
CARTA INTESTATA PREMIER CONSULTING SRL 

INFORMATIVA CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 (ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

La presente InformaGva in merito al traIamento di daG personali viene 
resa nell’ambito dell’aLvità di oIenimento del contributo messo a 
disposizione da parte di enG pubblici o privaG prestata da PREMIER 
CONSULTING SRL ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
PREMIER CONSULTING SRL con sede legale in Brescia, via Gabriele Rosa n. 
34, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 
04172230981, in qualità di TITOLARE del traIamento, determina finalità e 
mezzi ed è responsabile nei Suoi confronG del legiLmo e correIo uso dei 
daG personali da Lei direIamente forniG.  

B) FONTE DEI DATI PERSONALI 
I daG personali del cliente oggeIo di traIamento da parte di PREMIER 
CONSULTING SRL sono raccolG direIamente presso il Cliente in occasione 
dell’analisi di prefaLbilità sulla misura di intervento. 

C) DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
DaG oggeIo del traIamento: 
a) da8 iden8fica8vi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: 
codice fiscale, parGta Iva, daG di contaIo, documenG di idenGtà, tessera 
sanitaria, codice Iban, daG relaGvi alla occupazione/professione, al 
reddito, al sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al 
nucleo familiare); Sono traIaG i daG relaGvi all’immagine dell’interessato 
al fine di accertare per scopi anGfrode l’idenGtà tra il soggeIo richiedente 
e lo sGpulante; 
b) da8 rela8vi alla richiesta/rapporto, descriLvi, in parGcolare, della 
Gpologia di contraIo, dell'importo dovuto/richiesto, delle modalità di 
pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contraIo 
c) da8 di 8po contabile, relaGvi, in parGcolare, all’isGtuto bancario di 
riferimento. 
d) I daG parGcolari (es. quelli emergenG dalle buste paga idonei a rilevare 
l’appartenenza sindacale) saranno eventualmente traIaG solo in caso di 
parGcolari necessità connesse a specifici rapporG e servizi richiesG dal 
Cliente e dietro espresso consenso. 
       D)  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I Suoi daG personali saranno traIaG esclusivamente per le seguenG 
finalità: 
1.ATTIVITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI RIFERIMENTO 
ALvità di pre-analisi della faLbilità della misura e successiva 
predisposizione ed invio della domanda volta all’oIenimento del 
contributo messo a disposizione da parte di un ente pubblico e/o privato. 
Il conferimento dei daG personali per deIa finalità è funzionale alle 
aLvità richieste per la conclusione e l’esecuzione dei rapporG 
contraIuali; un eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe l’impossibilità 
di eseguire il contraIo. Il relaGvo traIamento, pertanto, non richiede il 
consenso dell’interessato. 
2.  ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE 
Finalità derivanG da obblighi di Legge, anche comunitarie. 
L’eventuale rifiuto di fornire i daG comporterà l’impossibilità di instaurare 
o proseguire il rapporto contraIuale al quale la presente informaGva si 
riferisce. Per tale finalità la base giuridica del traIamento è l’art. 6, 
comma 1, leI. c) Reg. UE 679/2016. 
3. GESTIONE DI RECLAMI, ESPOSTI, CONTENZIOSO E RECUPERO DEL 
CREDITO 
ALvità connessa ad adempimenG amministraGvi per la gesGone di 
reclami ed esposG e per la gesGone del contenzioso. 
Per tale finalità, la base giuridica del traIamento è cosGtuita dalla 
necessità di accertare, esercitare o difendere un diriIo in sede stra-
giudiziale e giudiziale o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali eserciGno 
le loro funzioni. 
4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, TUTELA DEI DIRITTI 
CONTRATTUALI  
I suoi daG saranno traIaG per dar corso alle aLvità di esecuzione, 
gesGone, conclusione e tutela del rapporto contraIuale. L’eventuale 
rifiuto di fornire i daG comporterà l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto contraIuale al quale la presente informaGva si 
riferisce. Per tale finalità la base giuridica del traIamento è l’art. 6, 
comma 1, leI. b), c) Reg. UE 679/2016. 
5. TRASMISSIONE DI NEWSLETTER 

I suoi daG saranno traIaG per trasmeIere periodicamente newsleIer 
contenenG aggiornamenG, pubblicazioni, nuovi bandi o normaGve. 

E) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il traIamento dei daG personali avviene 
mediante strumenG manuali, informaGci e telemaGci con logiche 
streIamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garanGrne la sicurezza e la riservatezza dei daG stessi.  

F) A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI 
I suoi daG non sono oggeIo di diffusione, cioè non possono essere resi 
noG ad un numero indeterminato di soggeL. Possono invece essere 
traIaG dai dipendenG incaricaG e comunicaG, nei casi previsG da norme di 
Legge o di Regolamento, a soggeL pubblici e privaG, EnG ed IsGtuzioni 
per il raggiungimento delle rispeLve finalità. Ad esempio: 
a) soggeL che forniscono servizi per la gesGone del sistema informaGvo 
di Premier ConsulGng S.r.l. e delle reG di telecomunicazioni (ivi compresa 
la posta eleIronica), 
b) società o professionisG incaricaG del recupero del credito; 
c) soggeL che svolgono aLvità di trasmissione, imbustamento, trasporto 
di comunicazioni con la clientela; compresi la posta eleIronica, SMS, 
MMS, 
d) soggeL che svolgono aLvità di archiviazione della documentazione 
relaGva ai rapporG intraIenuG con la clientela (es. faIurazione 
eleIronica) 
e)  a studi consulenziali, ad es. fiscali, amministraGvi e legali, nell’ipotesi 
in cui la comunicazione sia necessaria all’adempimento contraIuale e/o 
normaGvo; società di raGng e/o audiGng, 
f) Tribunali, Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi 
espressamente previsG dalla legge; 
g) a società e consulenG in relazione alla gesGone delle piaIaforme web 
e/o, più in generale, alla gesGone degli strumenG informaGci e della loro 
sicurezza; 
h) enG o soggeL che gesGscono o erogano eventuali agevolazioni a 
favore del Cliente, anche in forma di garanzia, 
i) a tuL quei soggeL ex art. 28 GDPR nominaG responsabili esterni. 
In tuL i casi in cui un soggeIo esterno nello svolgimento di aLvità traL 
daG personali per conto di PREMIER CONSULTING SRL, tale traIamento si 
svolge sulla base di un contraIo che ne cosGtuisce la base giuridica e tali 
soggeL sono individuaG “Responsabili del TraIamento” ai sensi dell’art. 
28 del GDPR. È possibile chiedere l’elenco aggiornato dei soggeL ai quali i 
Vostri daG possono essere comunicaG o che ne possano venire a 
conoscenza sia in qualità di Gtolari che di responsabili del traIamento al 
recapito indicato in epigrafe. 

G) TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI VERSO EXTRA UE  
I Suoi daG personali non saranno trasferiG all’esterno dell’Unione 
Europea. 

H) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI 
Per la determinazione del periodo di conservazione dei daG personali si 
ha riguardo alle specifiche finalità così come indicaG nel registro dei 
traIamenG. In parGcolare: 10 anni per i traIamenG di cui ai punG 1, 2, 3 e 
4, faIe salve le diverse tempisGche di conservazione delle informazioni 
crediGzie per le quali viene fornita separata informaGva.  

I) SUOI DIRITTI IN QUALITA’ DI SOGGETTO INTERESSATO 
Lei ha il diriIo (arI. 15 - 22 del GDPR) di chiedere alla società di accedere 
ai Suoi daG personali e di reLficarli se inesaL, di cancellarli o limitarne il 
traIamento, se ne ricorrono i presupposG, nonché di oIenere la 
portabilità dei daG da Lei forniG. Lei ha altresì il diriIo di revocare il 
consenso prestato per le finalità di traIamento che lo richiedono, ferma 
restando la liceità del traIamento effeIuato sino al momento della 
revoca. 
Lei potrà esercitare i diriL sopra indicaG contaIando il Titolare inviando 
un’email all’indirizzo in epigrafe ovvero all’indirizzo ivi indicato a mezzo 
posta raccomandata. 
Lei ha anche il diriIo di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, al 
Garante per la Protezione dei daG personali. 
FIRMA PER PRESA VISIONE 

___________, lì ______ / _______ / _________ 
(LUOGO)     (DATA) 



CARTA INTESTATA PREMIER CONSULTING SRL 
_______________________ 
(RAGIONE SOCIALE in caso di società) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI 

In relazione al punto C) leI. d) della presente informaGva il Cliente: 

o CONSENTE 

o NON CONSENTE 

il traIamento dei daG parGcolari. 

_______________________ 
(RAGIONE SOCIALE in caso di società) 
TIMBRO E FIRMA 

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DI NEWSLETTER 

In relazione al punto D) comma 5 della presente informaGva il Cliente 

o CONSENTE 

o NON CONSENTE 

L’invio di NewsleIer 

_______________________ 
(RAGIONE SOCIALE in caso di società) 
TIMBRO E FIRMA


